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DALL’UDIENZA 

DEL 10 FEBBRAIO  

Pregare nella vita 

quotidiana 

Chi prega è come 

l’innamorato, che porta 

sempre nel cuore la 

persona amata, 

ovunque egli si trovi. 

Tutto viene assunto in 

questo dialogo con 

Dio: ogni gioia diventa 

motivo di lode, ogni 

prova è occasione per 

una richiesta di aiuto. 

Ogni pensiero, pur se 

apparentemente 

“profano”, può essere 

permeato di preghiera. 

La preghiera cristiana 

trasfonde nel cuore 

umano una speranza 

invincibile: qualsiasi 

esperienza tocchi il 

nostro cammino, 

l’amore di Dio può 

volgerla in bene. Non 

esiste altro giorno 

meraviglioso che 

l’oggi che stiamo 

vivendo. La gente che 

vive sempre pensando 

al futuro, ma non 

prende l’oggi come 

viene,: è gente che 

vive nella fantasia, non 

sa prendere il concreto 

del reale. E l’oggi è 

reale, l’oggi è 

concreto. E la 
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               N. 06/21  14 febbraio – 21 febbraio 2021 
 
MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA  

Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…”  

Quaresima: tempo per rinnovare fede, 

speranza e carità. 

 “Annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e 
risurrezione, a compimento della volontà del Padre, 
Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li 
chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del 
mondo. 
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce 
verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che 
«umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e 
a una morte di croce». In questo tempo di conversione 
rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della 
speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che 
ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. […]  Il digiuno, 
la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da 
Gesù nella sua predicazione, sono le condizioni e 
l’espressione della nostra conversione. La via della 
povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i 
gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo 
filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di 
incarnare una fede sincera, una speranza viva e una 
carità operosa. 
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo 
per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere la 
Quaresima come percorso di conversione, preghiera e 
condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella 
nostra memoria comunitaria e personale, la fede che 
viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello 
Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore 
misericordioso del Padre.”(testo completo sul sito 
vatican.va) 

esaltare con il suono dell’organo ed il canto, i misteri 
celebrati. 
Grazie a tutti i coristi che ci hanno edificato ed onorato 
con la loro presenza. Grazie infine a tutti gli associati, 
che terminando l’attività associativa, hanno deciso di 
donare alla Parrocchia il rimanente in cassa di 5.000 
euro. 
Arrivederci a presto, anche se solo come gruppo di 
amici cantori. Con affetto. Renato cmf 
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Domenica 14 febbraio: alle ore 10.30 a S. Giusto, per 
la Giornata del malato,  celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo e trasmessa in diretta da 
Telequattro 
Giovedì 18 febbraio: alle ore 18.00, per il Veritas, 
Giornalismo, privacy (GDPR) e deepfake. Rel. F. Vitali 
Gentilini del Servizio relazioni esterne e media del 
Garante per la protezione dei dati personali Per 
partecipare: scrivere a centroveritas@gesuiti.it 
 

 
. 

 

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 18.00 

recita del S. Rosario. 
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Domenica 14 febbraio: VI Domenica 
del T.O. Tu sei il mio rifugio, mi liberi 
dall’ingiustizia. 
Mercoledì 17 febbraio: Mercoledì 
delle Ceneri. 
Giovedì 18 febbraio: alle ore 18.30 
incontro biblico di parola e Missione 
via ZOOM. 
Link continuo fino alla fine di luglio 
2021: 
 https://us02web.zoom.us/j/837849674
50?pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6wlpjwur
mzz09 
Domenica 21 febbraio: PRIMA 
DOMENICA DI QUARESIMA. Tutti i 
sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà 

https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09


preghiera avviene 

nell’oggi. Gesù ci 

viene incontro oggi, 

questo oggi che 

stiamo vivendo. Ed è 

la preghiera a 

trasformare questo 

oggi in grazia, a 

trasformarci: placa 

l’ira, sostiene 

l’amore, moltiplica la 

gioia, infonde la 

forza di perdonare. 

Ogni giorno che 

inizia, se accolto 

nella preghiera, si 

accompagna al 

coraggio, così che i 

problemi da 

affrontare non siano 

più intralci alla 

nostra felicità, ma 

appelli di Dio, 

occasioni per il 

nostro incontro con 

Lui.  

La preghiera ci aiuta 

ad amare gli altri, 

nonostante i loro 

sbagli e i loro 

peccati. Gesù è 

venuto per salvarci: 

apri il tuo cuore, 

perdona, giustifica 

gli altri, capisci, 

anche tu sii vicino 

agli altri, abbi 

compassione, abbi 

tenerezza come 

Gesù. Amando c 

questo mondo con 

tenerezza, 

scopriremo che ogni 

giorno e ogni cosa 

porta nascosto in sé 

un frammento del 

mistero di Dio. 

 
 

 

 
 

14 FEBBRAIO: GIORNATA DEL MALATO 

Dalla lettera del Vescovo ai parroci 

“Stiamo vivendo un periodo particolare in cui quotidianamente si sentono 
situazioni di sofferenza a causa di questa pandemia che colpisce duramente 
tutta la popolazione […] Quest’anno la Commissione per la Pastorale della 
Salute si è interrogata sulla situazione e nell’imminenza di una data molto cara 
ai triestini ha potuto concretizzare alcune iniziative per celebrare 
dignitosamente la Giornata Mondiale del Malato: domenica 14 febbraio alle ore 
10.30 a S. Giusto celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo e 
trasmessa in diretta da Telequattro” 
 

ITINERARIO DI FORMAZIONE PER TUTTI: PREGARE CON  LA 

LITURGIA 

Percorso formativo per tutta la comunita’: pregare con il 

“Nuovo Messale”. 

Il sondaggio realizzato domenica scorsa ha dato una indicazione chiara: la 
serata da dedicare al Percorso sul tema attraverso 10 incontri via ZOOM sarà 
venerdì, dalle 21.00 alle 22.00:  il primo incontro sarà venerdì 26 febbraio ore 
21.00. Si può sempre dare il proprio nominativo ed email per ricevere il link. 
“In questo cammino, il libro liturgico rimane il primo ed essenziale strumento 
per la degna celebrazione dei misteri, oltre che il fondamento più solido di una 
efficace catechesi liturgica. Se ciò e vero per ogni libro liturgico, tanto più lo è 
per il Messale che, insieme agli altri libri in uso nella celebrazione eucaristica, 
e al servizio del mistero che costituisce la sorgente è l’apice di tutta la vita 
cristiana. Da questa consapevolezza deriva l’importanza di promuovere e 
incoraggiare un’azione pastorale tesa a valorizzare la conoscenza e il buon 
utilizzo del libro liturgico, sul duplice versante della celebrazione e del suo 
approfondimento…” (Un Messale per le nostre Assemblee). Renato cmf 
 
CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 
Caritas parrocchiale 

È stato, quello trascorso, un anno sotto certi aspetti difficile ma nello stesso 
tempo collaborativo. Dopo la sospensione delle celebrazioni in presenza ci 
siamo sentiti un po’ persi ma la provvidenza ci è venuta in aiuto. Il senso di 
solidarietà ha prevalso. Abbiamo ricevuto aiuti con offerte private e con la 
raccolta viveri. Anche la Diocesi e la Fondazione Ravignani sono venute in ns. 
aiuto. Un grazie a tutti di cuore. (Isa e Laura) 
 

CORO HORTUS MUSICUS 

 E’ da diverso tempo ormai che in parrocchia non si sente più parlare del coro 
“Hortus Musicus”: e in effetti possiamo dire che l’attività di questo coro è 
veramente conclusa. Fondato e diretto per molti anni da Fabio Nesbeda, 
assiduo collaboratore di questa parrocchia con il coro dei Pueri Cantores, il 

coro Hortus Musicus, da sempre “insediato” nella storica 
sede di via Sant’Anastasio, ha affiancato alla sua attività 
concertistica anche la collaborazione alle celebrazioni 
liturgiche delle festività più importanti, oltre che proporre 
dei concerti nei periodi natalizi. E’ cresciuta così 
un’amicizia e una vicinanza con la comunità parrocchiale, 
anche se i coristi non ne facevano parte, essendo il coro 
di estrazione cittadina. 
Naturalmente, la storia di un coro che vive così a lungo 
(diciamo dagli anni ’80 del secolo scorso…) può essere 
costellata anche di varie vicissitudini: abbandoni, arrivo di 
nuovi coristi, controversie, fusioni con altri gruppi… non 
ultimo l’addio dello stesso maestro, con il trasferimento 
della sua famiglia a Roma. Ha continuato tuttavia una 
sua piccola attività, non più chiamandosi “Coro”, ma 
“Gruppo”, in quanto composto da dieci coristi che 
occasionalmente hanno animato la messa delle ore 20 
della domenica. 
Ad un certo punto, tuttavia, è sorta la decisione di 
chiudere, con una trasferta a Roma per eseguire un 
concerto insieme al gruppo fondato nel frattempo da 
Fabio Nesbeda, cosa che puntualmente e con molto 
entusiasmo si è concretizzata nel febbraio 2020: appena 
in tempo per evitare la chiusura di tutte le attività dovuta 
al Covid 19, chiusura che purtroppo continua ancora  
oggi. Il Coro quindi non esiste più: come atto finale gli 
ultimi cinque soci rimasti (dopo le dimissioni di tutti gli altri 
partecipanti al concerto di Roma) hanno offerto a padre 
Renato, che per tanti anni ci ha supportato (o 
sopportato…?) anche con le sue meravigliose caramelle 
balsamiche, ciò che rimaneva del patrimonio, da 
utilizzare per le necessità della parrocchia. 
Naturalmente, non è detto che ad emergenza Covid finita 
non ci si debba sentire più… ma ormai solamente come 
gruppo di amici cantori. (M.L.N.) 

 

Ringrazio Luisa Nesbeda per aver ricordato alla comunità 
parrocchiale il percorso del Coro Hortus Musicus. Una 
presenza preziosa per la competenza mostrata nelle 
esecuzioni contribuendo così all’educazione musicale 
delle nostre assemblee liturgiche. Grazie, anche da parte 
della comunità parrocchiale e dei Missionari clarettiani, 
per l’apporto di suo fratello Fabio, sempre pronto ad 


